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CREDITI
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MASTER IN PSICOLOGIA
DELL’EMERGENZA
UN WEEKEND AL MESE
DAL 12 SETTEMBRE 2020 AL 12 SETTEMBRE 2021
MODALITÀ FAD
Con il patrocinio di

Attraverso questo Master, i partecipanti avranno la possibilità di apprendere concetti, criteri e strumenti per
elaborare progetti e realizzare interventi di prevenzione, soccorso psicologico e risanamento relazionale
post emergenziale. Interventi e progetti rivolti a persone, gruppi, comunità minacciate o colpite da incidenti
singoli, collettivi o da disastri.

PROVIDER ECM 2258 & SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Forma on web - Piazza Marconi, 17 - 30038 Spinea VE
info@formaonweb.com - www.formaitalia.it
Tel. 041 999609 - Cell. e WhatsApp 334 6558420

OBIETTIVO
L’obiettivo è quello di fornire competenze specifiche per intervenire in situazioni di emergenza in cui
è richiesto l’intervento della protezione civile o in
supporto a emergenze umanitarie. Il Corso prepara
professionisti completi, persone capaci di formare i
singoli, le famiglie, i gruppi e le comunità a percepire, prevedere e prevenire i pericoli, prima che questi
si presentino. Persone capaci di trasformare eventi
potenzialmente traumatici in memorie costruttive e
occasioni di sviluppo e salute mentale. In particolare,
le competenze acquisite permetteranno ai corsisti
di collaborare, ampliando in questo modo le proprie
possibilità professionali, presso agenzie internazionali e aziende private che operano in ambito di rischi
industriali e di trasporto, presso tutte le istituzioni
pubbliche e private preposte alla difesa del territorio
e della sua popolazione, presso tutte le componenti
del sistema di soccorso sanitario, del sistema di protezione civile e della sicurezza.
Il corsista a conclusione del percorso formativo avrà
le competenze necessarie per collaborare nei seguenti ambiti:

›

Équipe di intervento nelle situazioni di emergenza (protezione civile, uffici prevenzione regionali, croce rossa, ULSS...);

›

Servizi di programmazione delle attività di prevenzione delle emergenze di enti pubblici e
privati (protezione civile, uffici prevenzione regionali, croce rossa, ULSS...);

›

Interventi psicologici individuali e collettivi per
la gestione degli effetti psicopatologici delle situazioni di emergenza: stress, PTSD (disturbo
post-traumatico da stress), ansia, fobie;

›

Interventi psicologici nelle emergenze ospedaliere e mediche (pronto soccorso, medicina
d’urgenza, unità di rianimazione, nuovi modelli
di intervento nelle urgenze...);

›

Attività di ricerca per la prevenzione e organizzazione delle attività nelle situazioni di emergenza (università, consiglio nazionale delle
ricerche, enti pubblici e privati di ricerca...).

DESTINATARI
Psicologi, Psicoterapeuti, Medici specializzati in
psicoterapia, studenti in attesa del superamento
dell’esame di Stato. L’abilitazione dovrà essere
ottenuta entro la prima sessione disponibile del
2020.

ISCRIZIONI
ONLINE
Dal sito formaitalia.it

METODOLOGIA
Lezioni tramite FAD sincrona. Modalità didattica
interattiva, che prevede numerosi momenti di
interscambio tra docenti e discenti.
DURATA CORSO
Annuale. Un weekend al mese dal 12 settembre
2020 al 12 settembre 2021 (mese di agosto e
festività escluse)

MODALITÁ DI SVOLGIMENTO
Il Master si svolge in modalità FAD sincrona;
per partecipare alle lezioni è richiesto dunque di
collegarsi tramite internet nelle date e negli orari
riportati nella brochure. A tal fine sarà utilizzata
una piattaforma preposta per la formazione online;
gli iscritti riceveranno via mail, alcuni giorni prima
dell’inizio del Webinar, informazioni e istruzioni
dettagliate in merito alla piattaforma e al suo utilizzo.
Per il corretto svolgimento delle lezioni è richiesta
una buona connessione internet. Anche la verifica
degli ECM e l’esame finale si svolgeranno online.

ARGOMENTI
›

Storia dell’emergenza - pianificazione
dell’emergenza

›

Inquadramento dell’operatore che interviene in
emergenza

›

Le attività di coordinamento: attivazione,
contingentamento delle risorse e gestione
delle relazioni con gli operatori in contesti
emergenziali

›

Linee guida e principi in emergenza

›

Casistiche speciali

›

Cenni di EMDR

›

Stress, resilienza e trauma: inquadramento
storico, operativo e clinico

›

Modelli di comportamento e intervento

›

Neuroscienze e trauma: le conseguenze
del trauma sul sistema nervoso centrale e
periferico

›

Approccio e gestione delle relazioni interne
ai centri di prima accoglienza nelle situazioni
emergenziali

›

Emergenza in psicologia ospedaliera

›

Emergenza 118

›

Bad news - riconoscimento salme

›

Protezione civile

›

Teoria e clinica delle risposte post traumatiche

›

›

Ciclo della risposta alla minaccia e fasi del
trauma

Elaborazione del lutto traumatico, significati
della morte

›

›

Meccanismi di difesa:

La gestione dei bambini in emergenza:
bambini ed emergenza, come gestire i minori
nelle condizioni di urgenza ed emergenza

›

L’aggressività nei presidi sanitari e loro
dinamiche

· Trauma e memoria
· Trauma e attaccamento
›

Fattori di rischio e protezione

›

La polizia di stato e le emergenze

›

Categorie diagnostiche ufficiali: DAS, DPTS

›

Polizia penitenziaria, emergenze e solitudine

›

Categorie diagnostiche non ufficiali: DPTS,
complex DPTS sottosoglia

›

Costruzione bandi e progetti in emergenza

›

Medici senza frontiere

Il counseling in emergenza:

›

Continuing Bonds

›

Interventi psicosociali nelle emergenze
internazionali

· Presentazione e discussione dei casi

›

Risposte fisiologiche in emergenza

· Esercitazione: primo colloquio

›

Progettazione attività psicologica
dell’emergenza all’estero

›

Coordinazione Nazionale contro la tratta e
il traffico di minori, la violenza sessuale e la
violenza di genere

›

· Il primo colloquio in emergenza
· Le fasi del colloquio in emergenza

›

Aspetti psicosociali in emergenza

›

Il ruolo dell’operatore in campo operativo

CALENDARIO DELLE LEZIONI

RESPONSABILI SCIENTIFICI

2020

Dott. Giulio Mazzocco
Dott.ssa Marianna Danieli
Dott. Tommaso Franzoso

12-13 settembre
17-18 ottobre
7-8 novembre
28 novembre
5 dicembre
2021
16-17 gennaio
20-21 febbraio
20-21 marzo
17-18 aprile
15-16 maggio
19-20 giugno
10-11 luglio
11-12 settembre
ATTESTATO FINALE
Al termine del percorso, ai partecipanti che avranno
frequentato almeno l’80% delle ore di formazione e
superato l’esame finale, verrà rilasciato un attestato
di frequenza e attribuiti i 50 crediti ECM

COSTO
1.600,00 € + IVA 22%
Comprensiva di: crediti ECM
Per iscriversi è necessario versare la quota di €
300,00 + IVA entro e non oltre il 05/09/2020.
Il restante può essere versato come indicato di
seguito

DOCENTI
Daniele Barnabè
Eugenio Benvenuti
Lucia Bernardini
Nicola Bortoli
Jarmila Chylova
Maria Luisa De Luca
Simona Ius
Rita Lorio
Elisa Magnolo
Giada Maslovaric
Giulio Alessandro Mazzocco
Maria Puliatti
Fabio Sbattella
Gabriella Scaduto
Emma Scopelliti
Greta Maria Sinico
Anna Sozzi
Giovanni Tagliavini
Rita Vadalà
Anna Valle
Vincenzo Walsh

RATEIZZAZIONE PAGAMENTI
Acconto all’iscrizione
€ 300,00 + IVA
Rata 14/11/2020
€ 650,00 + IVA
Rata 13/03/2021
€ 650,00 + IVA

CURRICULUM DOCENTI
DOTT. DANIELE BARNABÈ
Psicologo, psicoterapeuta specializzato in
Psicoterapia Dinamica a Breve Termine, Psicologia
delle Emergenze e nelle aree del trauma e del dolore
(Psicotraumatologia e Traumaterapia). Membro della
Task Force psicologica del Corpo Italiano di Soccorso
dell’Ordine di Malta (CISOM).
DOTT. EUGENIO BENVENUTI
Consulente in materia di protezione civile e sicurezza.
Membro Croce Verde Padova. Consulente protezione
Civile presso Prealpi Soccorso ONLUS. Formatore in
molti corsi in ambito di sicurezza.
DOTT.SSA LUCIA BERNARDINI
Psicologa e Psicoterapeuta, è specializzata nelle
“Urgenze in Psichiatria e Psicologia Clinica” presso
l’Università Cattolica Sacro Cuore di Roma, ed
è Coordinatore, Docente e Tutor di vari Corsi di
Perfezionamento, Master, Scuole di Specializzazioni
e Corsi di Laurea in Area Sanitaria. Collabora con
la Fondazione ANIA per il “Progetto ANIA CARES”:
servizio di Supporto Psicologico H24 per le vittime
primarie e secondarie di incidente stradale e per il
“Progetto Sapienza Cares for Carers”: intervento di
Pronto Soccorso Psicologico H24 per gli operatori
sanitari dei policlinici universitari per l’emergenza
Covid-19
DOTT. NICOLA BORTOLI
Dal 2020 Direttore Unità Organizzativa di Protezione
Civile e Strutture Periferiche della Regione Veneto
Dal 2011 al 2020 Medico di centrale ed uscitore
presso centrale operativa provinciale SUEM 118 di
Venezia
Dal 2003 arruolato nel corpo militare della croce
rossa e dal 2007 responsabile provinciale per la
provincia di Padova. Componente gruppo di lavoro
Anestesisti del corpo militare della CRI.
Componente del gruppo di lavoro maxiemergenze
della FIMEUC.
Componente del gruppo di studio area emergenza
SIAARTI

DOTT.SSA JARMILA CHYLOVA
Psicologa, psicoterapeuta con l’approccio cognitivocostruttivista presso PSIOP di Padova, e Membro
della Croce Bianca Genovese per la psicologia
dell’emergenza e dell’ ANPAS.
DOTT.SSA MARIANNA DANIELI
RESP. SCIENTIFICO
Psicologa, psicoterapeuta; psicologa dell’emergenza
presso ANPAS Veneto. Conduttrice seminari in
“Emergenza e Approccio Gestaltico” presso Istituto di
Gestalt Therapy HCC Kairòs di Venezia.
DOTT.SSA MARIA LUISA DE LUCA
Psicologa, psicoterapeuta; docente di Psicologia
dell’Emergenza e degli Eventi Critici presso
l’Università Pontificia (UPS) di Roma; Membro
dell’ADEC. Ha fatto parte del Gruppo di Psicologia
dell’Emergenza dell’Ordine degli psicologi del Lazio.
DOTT. TOMMASO FRANZOSO
RESP. SCIENTIFICO
Psicologo, Psicoterapeuta. Psicologo dell’emergenza
dal 2009, facente parte del Gruppo di Lavoro
di Psicologia dell’Emergenza dell’Ordine degli
Psicologi del Veneto nel 2018 e Psicologo presso
il Servizio di Emergenza Psicologica (SEP) della
Croce Rossa Italiana e Psicologo di Protezione Civile.
Socio fondatore dello Studio Associato
PsicoEmergenza 8.7.
DOTT.SSA SIMONA IUS
Psicologa, psicoterapeuta; responsabile di psicologia
dell’emergenze di Anpas nazionale; per cui ha
lavorato nel 2016 durante l’emergenza in centro
Italia.
DOTT.SSA RITA LORIO
Psicologa Ospedaliera Ulss 12 Veneziana.
Psicoterapeuta. Master in psicologia delle emergenze
e psicotraumatologia.

CURRICULUM DOCENTI
DOTT.SSA ELISA MAGNOLO
Psicologa, psicoterapeuta; membro del Roster
Emergenze Nazionali e del Roster Psicosociale di
Save The Children Italia e della Cooperativa EDI , per
cui ha lavorato durante le maxi emergenze in Emilia
Romagna e in centro Italia.
DOTT.SSA GIADA MASLOVARIC
Psicologa, psicoterapeuta; ha coordinato interventi
di Psicologia dell’Emergenza tra cui quelli legati
al terremoto dell’Aquila e in Emilia. Membro
dell’associazione EMDR Italia; docente di psicologia
in emergenza per il Ministero Affari Esteri.
DOTT. GIULIO MAZZOCCO
RESP. SCIENTIFICO
Psicologo, psicoterapeuta; responsabile Regionale
del settore Psicologico per ANPAS Veneto; docente di
psicologia dell’emergenza nella scuola quadriennale
di Specializzazione di Psiop; fondatore dello Studio
Associato: Psicoemergenza 8.7.
DOTT.SSA MARIA PULIATTI
Psicologa, psicoterapeuta; socio e supervisore
dell’Associazione per l’EMDR in Italia; membro della
Rete Nazionale di Psicotraumatologia e Psicologia
dell’Emergenza fino al 2009.
DOTT. FABIO SBATTELLA
Psicoterapeuta didatta, è responsabile dell’Unità di
Ricerca in Psicologia dell’Emergenza dell’Università
Cattolica. Dal 2020 ha realizzato e coordinato decine
di interventi psicosociali per disastri ed incidenti
complessi, in Italia e all’estero, con istituzioni
pubbliche e private.
DOTT.SSA GABRIELLA SCADUTO
Psicologa, psicoterapeuta; Socio Ordinario
dell’Associazione per L’EMDR in Italia; è stata membro
del gruppo di lavoro per il bullismo e la prevenzione
del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca.

DOTT.SSA EMMA SCOPELLITI
Psicologa
e
psicoterapeuta
cognitivocomportamentale.Esperta in psicologia giuridica e
forense e in psicologia delle migrazioni, ha ricoperto
il ruolo di giudice onorario presso il Tribunale per i
minorenni dal 2011 al 2020. Dal 2016 è Psicologa
dell’emergenza della Colonna mobile nazionale per
Anpas-PC.
DOTT.SSA GRETA MARIA SINICO
Psicologa psicoterapeuta, analista transazionale
riconosciuta dall’EATA, abilitata all’utilizzo dell’EMDR
di I° livello. Lavora in ambito emergenziale dal 2014,
formatrice per i volontari di Protezione Civile.
DOTT.SSA ANNA SOZZI
Psicologa Psicoterapeuta, Vicepresidente SIPEM SoS
Federazione, si occupa di psicologia dell’emergenza
dal 2007. Docente in Master Universitari di Psicologia
dell’emergenza.
DOTT. GIOVANNI TAGLIAVINI
Psichiatra e psicoterapeuta. Lavora tra Milano e
il Lago Maggiore e si occupa di diagnosi, terapia
e formazione nel campo dei disturbi dissociativi e
traumatici complessi. Socio fondatore di AISTED
(Associazione Italiana per lo Studio del Trauma e
della Dissociazione), ne è stato eletto presidente per i
trienni 2017-2019 e 2020-2022.
DOTT.SSA RITA VADALÀ
Medico chirurgo, specialista in Neuroradiologia,
dirigente Medico presso l’IRCCS Fondazione Santa
Lucia di Roma.
DOTT.SSA ANNA VALLE
Psicologa e specializzanda in psicoterapia presso
CPD. Assistente Capo-Ministero dell’Interno.
DOTT. VINCENZO WALSH
Project Manager Italia per conto di Fondazione
Mission Bambini onlus. Laurea in Scienze Politiche
presso l’Università Commerciale L.Bocconi di Milano
frequentando e terminando con il massimo dei voti il
master in Management delle Aziende no Profit.

Nome

MASTER IN
PSICOLOGIA
DELL’EMERGENZA

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Provincia

Professione

Codice fiscale

Cellulare

UN WEEKEND
AL MESE

E-mail

Intestazione fattura

Telefono

Via

Città

CAP

Partita IVA

Provincia

Codice SDI

Codice fiscale (se diverso da partita IVA)

DAL 12 SETTEMBRE 2020
AL 21 SETTEMBRE 2021
MODALITÀ FAD
SABATO
9.00-13.00 E 14.00-18.00
DOMENICA
9.00-13.00 E 14.00-16.30
Iscrizione al corso

PEC

1.600,00 + IVA 22%

Modalità di pagamento:
Iscrizione online al sito www.formaitalia.it
Fotocopia dell’ordine di bonifico effettuato presso UNICREDIT BANCA - Ag. Spinea - VE
IBAN: IT 66 U 02008 36330 000101183567
intestato a FORMAONWEB specificando nella causale il nominativo del partecipante e titolo del corso.
Allegare ricevuta dell’avvenuto versamento alla scheda di iscrizione compilata via mail a info@formaitalia.it
L’organizzazione si riserva la facoltà di cancellare il corso qualora non si raggiunga il numero minimo di iscritti e i partecipanti
riceveranno un rimborso completo della quota versata. La disdetta dell’iscrizione, da parte del partecipante, effettuata almeno
30 gg prima della data d’inizio del corso da diritto alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata del 30% per spese di
segreteria. A 15 giorni dall’inizio del corso verrà rimborsato il 50% dell’importo versato. A 15 giorni o meno dall’inizio del corso
o durante il suo svolgimento, non sono previsti rimborsi e sarà dovuta l’intera quota del corso.
Reso edotto e chiaramente informato dei miei diritti ex D.Lgs196/03 ed ex art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)
informativa, che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente per le finalità ivi indicate, presto completo ed informato
consenso, coerentemente con le previsioni del combinato disposto degli art. 13-23-L.D.Lgs 196/03 ed ex art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), all’utilizzo ed al trattamento dei miei dati personali. Presto altresì assenso alla permanenza
negli archivi cartacei e/o informatici di Formaonweb s.a.s., degli atti contenenti dati personali, anche per un periodo di tempo
superiore a quello strettamente necessario all’espletamento delle finalità indicate nella predetta informativa, avendo fin d’ora per
rato e valido il suo operato.
Presto il consenso

Nego il consenso

Alle attività di marketing e alle attività di profilazione
Presto il consenso

/
Data

Nego il consenso

/
Timbro e firma

I crediti ECM verranno erogati
solo se in regola con il saldo
dell’intera quota.

E’ espressamente vietato
registrare e/o catturare
immagini mediante utilizzo
di dispositivi informatici. I
comportamenti non conformi
a quanto prescritto saranno
perseguiti a norma di legge.

